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SUCCESSO DEI SEMINARI ANP “DA OGGI DIRIGENTE” - TUTOR NEO DIRIGENTI
Nei giorni scorsi si sono tenuti in Piemonte due Seminari organizzati da Anp “Da oggi dirigente l’agenda dei primi 100 giorni” per supportare i neo dirigenti alla vigilia della loro presa di servizio.
A Cherasco erano presenti 115 colleghi (di cui 58 provenienti dalla Liguria) e a Stresa 45 neo
nominati del Piemonte. I formatori Paolo Cortese, Silvia Sanseverino e Massimo Spinelli, con il
contributo attivo di Giulia Colla, Santo Deldio e Mario Perrini, hanno saputo fornire ai presenti gli
strumenti di lavoro e infondere l’entusiasmo necessari ad affrontare la sfida della nuova professione
con successo.
Dei 172 neodirigenti piemontesi oltre 90 hanno dato o rinnovato la loro adesione ad ANP e di
questa loro scelta li ringraziamo certi che la loro presenza nell’Associazione contribuirà a farla
crescere con l’apporto di energie giovani ed entusiaste.
Confermiamo che gli iscritti ANP saranno invitati a partecipare gratuitamente a due ulteriori
giornate di “richiamo” (orientativamente Natale e Pasqua).
ANP Piemonte manifesta quindi la sua profonda soddisfazione per avere raccolto ed attuato con
pieno successo la pressante raccomandazione-mobilitazione del Presidente Nazionale, totalmente
condivisa, rivolta ad intensificare nella fase finale dei concorsi e nel tempo immediatamente
successivo, fino all'iniziativa dei "primi cento giorni", l'impegno di tutte le risorse regionali e
nazionali per la migliore riuscita di tale progetto. La perfetta sinergia tra le strutture della regione e
quelle nazionali ha consentito una partecipazione lusinghiera fin dall'incontro del 10 luglio (130 su
172 vincitori di concorso) ed un'adesione massiccia alle due fasi successive (Cherasco e Stresa) con
il dato più significativo e importante di sottoscrizioni associative dell'ordine di oltre 90 unità. ANP
rivolge auguri vivissimi ai nuovi dirigenti che ringrazia per la fiducia dimostrata e ai quali
garantisce collaborazione e sostegno nell'adempimento di un così importante incarico. ANP
ringrazia tutti i colleghi del Piemonte e dello staff nazionale per avere reso possibile un risultato di
così alto livello per partecipazione e qualità.
Durante i seminari abbiamo assicurato ai neo nominati iscritti all’Anp di poter essere seguiti da
colleghi di esperienza in qualità di tutor, cui possono rivolgersi per ogni necessità. Indichiamo qui
di seguito i rispettivi nominativi, ai quali chi lo ritiene opportuno può rivolgersi per telefono o per
posta elettronica.
Emanuela Ainardi, tel. 349 4108324, e-mail: emanuela.ainardi@fastwebnet.it
Edoardo Ambrassa, tel. 335 8361377, e-mail edoamb@libero.it
Davide Babboni, tel. 331 7461642, 339 4448431, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339 1528307, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 334 6409697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Paolo Cattero, tel. 347 2317782, e-mail: paolocattero@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331 3483342, 389 2722366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338 7015093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320 5310626, e-mail adenicola2002@libero.it
Patrizia Ferrero, tel. 335 6461764, e-mail: preside@giobert.it
Rossella Fossati, tel. 339 1448828, e-mail: rossella.fossati@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347 9662436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338 9195843, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347 5780166, e-mail: pavila1@libero.it
Marco Masuelli, tel. 347 4259560, e-mail: m.masuelli@libero.it
Manuela Miglio, tel. 335 8044078, e-mail: manuelamiglio@alice.it
Santino Mondello, tel. 349 3227953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340 7700603, 331 7408128, e-mail: marioperrini@libero.it
Giovanna Taverna, tel. 380 5173985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 348 9100351, e-mail: valeria.valenti@fastwebnet.it
__________________
NEO DIRIGENTI: PRESA DI SERVIZIO E FIRMA CONTRATTI
L’USR Piemonte, con CR 399 del 31/08/2012, invita i dirigenti scolastici neo immessi in ruolo ad
assumere servizio presso la sede di incarico il 1 settembre 2012.
La presa di servizio andrà inviata al fax n. 0115163613 dell’Ufficio stesso presso il quale sarà
operativo un presidio dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
La circolare comunica anche che in occasione dell’incontro del 5 settembre 2012 presso l’ITIS
“Avogadro” di Torino Via Rossini 18 i dirigenti scolastici neo immessi in ruolo provvederanno alla
firma dei contratti individuali di lavoro. A tal fine gli stessi vengono convocati presso la sede del
suddetto istituto secondo il seguente calendario, definito tenuto conto della provincia sede di
incarico:
dalle ore 9.15 alle ore 9.45 - Torino da ADDUCI a GOBETTO
dalle ore 9.45 alle ore 10.15 – Torino da GODIO a VARALDO
dalle ore 10.15 alle ore 10.45 – ASTI – ALESSANDRIA – CUNEO
dalle ore 10.45 alle ore 11.15 – NOVARA – VERBANIA - VERCELLI
___________________
CONCORSO DIRIGENTI LOMBARDIA. IL CONSIGLIO DI STATO RIGETTA LA
SOSPENSIVA. LE SCUOLE LOMBARDE IN AFFANNO
Il Consiglio di Stato con ordinanza n.03295/2012 della VI Sezione ha rigettato l'appello cautelare di
sospensiva della sentenza con la quale il Tar Lombardia aveva annullato le prove del concorso a
dirigente.
A seguito di questa decisione rimane, dunque, confermata la sentenza di annullamento delle prove
del concorso a dirigente scolastico in Lombardia fino alla «trattazione nel merito della
controversia» che si terrà nella «udienza pubblica del 20 novembre 2012».
Sulla situazione che si verrà a creare dopo l'ordinanza del 28 agosto, ribadiamo quanto già
dichiarato a commento della notizia dell'annullamento delle prove da parte del TAR Lombardia e
sottolineiamo ancora una volta il rischio che le istituzioni scolastiche lombarde collassino sotto il
peso di oltre 500 reggenze.
Confidando, sulla base di alcune aperture contenute nell'ordinanza [per es. «le buste contenenti i
nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere "astrattamente" leggibili i nominativi
stessi»], che la sentenza di merito ripristini la validità della graduatoria dei vincitori, solleciteremo
l'USR Lombardia perché proceda all'immediata assunzione dei 355 vincitori all'indomani
dell'auspicata sentenza di rigetto della precedente del TAR.
_____________________

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da
richiedere al collega stesso.
I prossimi appuntamenti sono previsti nei giorni mercoledì 26 settembre ore 14.3018.30 e giovedì 27 settembre 2012 ore 9.30-13.30.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale
dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: 10 settembre 2012. Gli incontri avverranno nella sede del
Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il
collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti
scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne
pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di
fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito
l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail adenicola2002@libero.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda
Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

